LA STORIA DELLO SNOWBOARD
DAI GIOCHI PER BAMBINI AI GIOCHI… OLIMPICI


L’invenzione dello snowboard? Una casualità, come spesso accade, visto che la paternità del primo snowboard moderno è dell’ingegner Sherman Popper, il quale costruì dei monosci con l’intento di far divertire i figli. I piccoli erano tuttavia soliti utilizzarli in maniera diversa, quasi ‘surfando’: venne così brevettato lo snurfer (1965) e nel 1979 si tenne nel Michigan il primo World Snurfing Championship. All’evento partecipò anche tale Jake Burton Carpenter ma con una tavola di costruzione propria, dotata di attacchi di gomma regolabili e muniti di una superficie antisdrucciolo. Gli avversari per questo motivo non vollero che Carpenter partecipasse, venne perciò istituita una sezione a parte che quest’ultimo, ovviamente, vinse. Quella gara è considerata la prima vera competizione di snowboard e Carpenter oggi è ancora a capo della Burton Snowboards che ha raggiunto il primato della più grande casa produttrice di snowboard al mondo. 
Allora erano tuttavia ancora sperimentazioni, e nel corso degli anni Settanta e Ottanta furono diversi i progetti volti a modellare lo snurfer, conducendolo verso le stazioni sciistiche. Questa in sintesi la storia dello snowboard, che deve la propria origine alle onde del mare, una nascita dovuta alla necessità di trovare un’alternativa ‘invernale’ ai marosi dominati in estate. 
Popper, Carpenter, Milovitch, Sims, sono solo alcuni dei nomi che hanno contribuito alla nascita dello snowboard, dei “pionieri” ai quali si deve il passaggio tra uno strumento di gioco per bambini a fenomeno di costume e sport olimpico come lo conosciamo oggi. A metà anni ’80 la definitiva consacrazione dello sport amato sia dagli statunitensi, dov’è nato, che dagli europei, dando spinta congiunta alla grande distribuzione di tavole e attacchi per scarponi da sci. Un mondo che tuttavia vuole garantita la propria ‘libertà’ e per questo si divide tra prove ufficiali FIS e snowboard indipendente, dove i rider si approcciano ancora con ‘semplicità’, la stessa che erano soliti avere i figlioletti di Popper quando vi salivano sopra per cavalcare quelle che non sapevano ancora si sarebbero tramutate in onde di… neve. 


